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IL PRESIDENTE 
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 
 

 

Ordinanza n. 2 del 27 Gennaio 2014 

Proroga dei termini di cui all’ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013. 
Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, 
esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 
121 dell’11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 
ottobre 2013 
 
 

Visti: 

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 

Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 

comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;  

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle 

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 

ottobre 2012;  

- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento 

di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento 

ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante 

l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli 

eventi sismici nel maggio 2012; 

- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 

industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la 

realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 

71 del 24 giugno 2013; 
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Viste le precedenti ordinanze commissariali: 

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o 

parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso 

abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed 

integrazioni;  

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 

concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 

uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per 

la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di 

edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 

o E3)” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni 

subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei 

quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del 

decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”  

- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle 

domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 

29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.”  

- n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, 

delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014.” 

- n. 121 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni 

Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad 

€ 50.000,00.” 

- n. 122 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, 

delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema 

di convenzione.” 
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- n.141 del 22 ottobre 2013 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, 

definitivi, esecutivi, previsti dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del 

Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 

2013-2014”. 

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi 

territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e che hanno comportato e comportano numerosi 

disagi alle popolazioni oltre ad impedire il corretto e completo svolgimento del lavoro dei 

tecnici pubblici dei comuni direttamente colpiti e di quelli ad essi contigui attualmente 

impiegati per gli interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione, nonché dei 

tecnici privati ivi residenti interessati dalle pratiche per la ricostruzione post sisma in tutto il 

territorio che non sono nelle condizioni di poter rispettare le scadenze previste. 

Preso atto della necessità di dover prorogare le imminenti scadenze relative alle pratiche per 

la ricostruzione delle abitazioni e delle imprese nonché dei progetti e delle istanze in 

attuazione del Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. 

Tutto ciò premesso e considerato   

 

DISPONE 

ART.1 

(Modifiche all’art. 1 dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termine per gli interventi già 

iniziati ai sensi delle ordinanze commissariale n. 29, 51 e 86/2012) 

1. Al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” 

sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”. 

 

ART. 2 

(Modifiche all’art. 2  dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di 

cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi) 

1. Al comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “28 febbraio 2014” 

sono sostituite dalle parole “30 aprile 2014”. 

 

ART. 3 

(Modifiche all’art. 3  dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di 

cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e 86/2012 e smi) 

1. Ai commi 1 e 3 dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 

2014” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”. 
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ART. 4 

(Modifiche all’art. 4  dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di 

cui all’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi) 

1. Al comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” 

sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”. 

 

ART. 5 

(Modifiche all’art. 6  dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di 

cui all’ordinanza commissariale n. 66/2013 e smi) 

1. Ai commi 1 e 3 dell’art. 6 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 

2014” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”. 

 

ART. 6 

(Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 120, 121, 122 e 141/2013) 

1. I termini stabiliti nell’allegato E “Regolamento” per l’attuazione dei Piani Annuali 2013-

2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Università dell’ordinanza n. 

120 dell’11 ottobre 2013 che riguardano la presentazione dei progetti preliminari, 

definitivi ed esecutivi degli interventi ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014, decorrono 

dal 1 marzo 2014. 

2. I termini stabiliti dall’ordinanza n. 121 dell’11 ottobre 2013, che riguardano in particolare 

la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle 

autocertificazioni per gli interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 

50.000,00, decorrono dal 1 marzo 2014.  

3. Il termine  stabilito dall’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013, al punto 2 lettera b, in 

riferimento alla presentazione dell’istanza al Presidente/Commissario delegato per 

l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, è prorogato al 

31 marzo 2014.  

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT). 

 

 

Bologna lì, 27 gennaio 2014 

                        Vasco Errani 


